
SPECIFICA TECNICA

GIALLO TARTRAZINA E 102Prodotto
 

CI 19140 NOME INCI 
1934-21-0 CAS 
217-699-5 EINECS / ELINCS 

FORMULA C16 H9 N4 O9 S2 Na3 

SPECIFICA Lim. Inf. - Lim. Sup. u.m. METODO 

polvere gialla-arancio Aspetto 
conforme Identificazione IR*

% Titolo colorante puro 85,00 - 90,00 
% Cloruri + Solfati + Perdita

all'essiccamento
<=15,00 

giallo limpida Aspetto della soluzione 1%*
% Insolubili in acqua <=0,20 

ppm Piombo <=10 
ppm Arsenico <=3 
ppm Cadmio <=1 
ppm Mercurio <=1 
ppm Metalli pesanti <=40 *
% Sostanze estraibili in etere <=0,20 
% Sostanze coloranti secondarie <=1,00 
% Altri composti organici oltre il colorante <=0,50 

% Ammine aromatiche primarie non
solfonate

<=0,010 

Revisione Capitolato  0 

Data Approvazione 30/09/2011 

* saggi non obbligatori

Gli eventuali metodi d’analisi non riportati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta 
Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall’obbligo di identificare il prodotto prima dell’impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti 
dall’impiego dei prodotti da noi commercializzati
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SPECIFICA TECNICA

GIALLO TARTRAZINA E 102Prodotto
 

LABELLING & CONFORMITY 
E 102 / Tartrazine

Product comply to specific purity criteria stated on 128/2008/EC ( 95/45/EC).

Water soluble dye standardised.

Usage of colorants may be subject to legislative limits

SHELF LIFE AND STORAGE CONDITION
60 months keep in sealed original container in dry and cool place. Different packaging availabile

OGM ( Reg. CE 1829/2003 and 1830/2003 ): Product does not derive or contain or it coming from any OGM. No 
labelling required

ALLERGEN (All. III bis Directives 2000/13/CE and 2003/89/CE): Product does not contain any allergens. None 
extra label require. 
Cross contamination managed by specific production and clearing procedure.

IONISATED RADIATION: No irradiation apply without according to the customer.

LABELLING TSE/BSE according to CPMP/410/01: Product does not derive or contain or it coming from animal 
 

Gli eventuali metodi d’analisi non riportati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta 
Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall’obbligo di identificare il prodotto prima dell’impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti 
dall’impiego dei prodotti da noi commercializzati
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